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DETERMINAZIONE   N.   158   PROT. N.  10665   DEL   03.7.2017              

 
 

————— 

Oggetto: Bando pubblico per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di 

aggregazione giovanile nell’ambito degli interventi denominati “CultuRas” e 

“CultuRas2”. Scorrimento della graduatoria definitiva dei progetti. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  

VISTI lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 07.01.1977, n. 1 e ss.mm.ii., riguardante le “Norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza 

e degli Assessorati regionali”; 

VISTA la L.R. 13.11.1998, n. 31 e ss.mm.ii., riguardante la “Disciplina del personale regionale 

e dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTO il D.Lgs n. 118 recante del 23.6.2011 e ss.mm.i recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli Enti 

Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 

42; 

VISTE le L.L.RR. nn. 5 e 6 del 13 aprile 2017 riguardanti, rispettivamente, "Disposizioni per la 

formazione del Bilancio di previsione per l’anno 2017 e per gli anni 2018 (Legge di 

stabilità 2017)” e "Bilancio di previsione per l'anno 2017 e Bilancio pluriennale per gli 

anni 2017-2019"; 

Atteso che ai sensi dell’art. 30 della L.R. n. 31/98, in presenza di vacanza del Dirigente del 

Servizio Università e politiche giovanili, le funzioni di direttore di servizio sono esercitate 

dal dirigente con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli assegnati alla direzione 

generale di cui il servizio fa parte e, nella fattispecie, alla Dott.ssa Paola Ninniri; 

Visto il Decreto dell'Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione n. 

15217/73 del 23.06.2015 di conferimento alla Dott.ssa Paola Ninniri delle funzioni di 

Direttore del Servizio istruzione presso la Direzione generale della Pubblica istruzione; 

VISTE  le Determinazioni del Direttore del Servizio Università e Politiche giovanili n. 70 Prot. n. 

5781 del 02.05.2016, e n. 173 Prot. n. 9032 del 03.08.2016 rispettivamente di 

approvazione della graduatoria provvisoria e di approvazione definitiva della 

graduatoria dei progetti di aggregazione giovanile nell’ambito degli interventi denominati 

“CultuRas” e “CultuRas2”;  
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Direttore del Servizio istruzione presso la Direzione generale della Pubblica istruzione; 

VISTA  la Determinazione del Direttore del Servizio Università e Politiche giovanili n. 237 Prot. 

n. 10927 del 22.09.2016 di scorrimento della graduatoria con la quale il numero delle 

associazioni finanziate è arrivato a tredici; 

VISTO che con la sottoscrizione del nuovo accordo di collaborazione sulla ripartizione del 

Fondo nazionale per le Politiche Giovanili anno 2016 per l’attuazione della Intese 

Rep.96/CU del 21.7.2016, approvato con la Delibera della Giunta Regionale n. 63/35 

del 25.11.2016, sono state stanziate nuove risorse pari a euro 45.292,00; 

CONSIDERATO che con la stessa Delibera della Giunta Regionale n. 63/35 del 25.11.2016 è  disposto 

l’utilizzo di queste risorse a scorrimento della graduatoria del Bando per la concessione 

dei contributi per la realizzazione dei progetti denominati denominati “CultuRas” e 

“CultuRas 2”; 

VISTO l’Allegato 1 di cui alla determinazione n. 70 Prot. 5781 del 02.5.2016, concernente la 

“Graduatoria dei “progetti ammissibili a finanziamento”; 

VISTO  l’Allegato 1 della determinazione n. 173 Prot. 9032 del 03.8.2016, concernente la 

“Graduatoria definitiva dei progetti finanziati “; 

RITENUTO di dover procedere allo scorrimento della “Graduatoria dei progetti ammissibili a  

finanziamento” (Allegato 1 della determinazione n. 70 Prot.5781 del 02.5.2016); 

CONSIDERATO che sulla base del punteggio complessivo assegnato dalla Commissione come sotto 

riportato, si trovano quattro associazioni (“quattordicesimo posto”) 

 

 Artemisia Società Coopertiva Sociale 85 € 30.000 

 LACHESOS Soc. Cooperativa Sociale 85 € 30.000 

 CULTOUR Soc. Coop. Sociale  Onlus 85 € 30.000 

 Ass. Impegno Rurale  85 € 30.000 

 

CONSIDERATO  altresì, che l’art. 10 del Bando in oggetto stabilisce: “l’importo di ciascun progetto 

ammissibile dovrà gravare esclusivamente su una sola quota annuale del Fondo 

Nazionale Politiche Giovanili, per esigenze del monitoraggio della spesa, e pertanto, i 

singoli progetti non potranno essere finanziati sommando i residui delle diverse 

annualità” (2013, 2014, 2015 e 2016); 
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RITENUTO pertanto, di poter finanziare con l’importo stanziato un solo progetto tra quelli indicati 

nell’Allegato 1 della determinazione n. 70 Prot.5781 del 02.5.2016; 

CONSIDERATO che il bando non contiene disposizioni in merito a tale situazione; 

Ritenuto pertanto di dover procedere con sorteggio; 

Vista  la nota di invito delle associazioni al sorteggio delle stesse ai fini dello scorrimento della 

graduatoria Prot. 10329  del  21.6.2017; 

VISTO       l’esito del sorteggio effettuato da cui è risultato l’ordine dello scorrimento della 

graduatoria come sotto riportato: 

14 Artemisia Società Coopertiva Sociale  85  

15 LACHESOS Soc. Cooperativa Sociale 85  

16 Ass. Impegno Rurale 85  

17 CULTOUR Soc. Coop. Sociale  Onlus 85  

 

VISTO l’esito dei controlli effettuati sulle dichiarazioni presentate dall’Associazione Artemisia 

Società Cooperativa Sociale; 

DATO ATTO che in base all’art. 16 del Bando in oggetto il contributo potrà essere revocato qualora 

si accerti, da successivi controlli, la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive degli atti 

di notorietà presentati; 

per le motivazioni espresse in premessa, 

DETERMINA 

 

Art. 1 di approvare la modifica e lo scorrimento della Graduatoria definitiva dei progetti 

finanziati (Allegato 1), per la parte relativa alle associazioni che si trovavano a parità di 

punteggio (85 punti), secondo l’ordine di estrazione come di seguito riportato: 
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14 Artemisia Società Coopertiva Sociale  85   

15 LACHESOS Soc. Cooperativa Sociale 85   

16 Ass. Impegno Rurale 85   

17 CULTOUR Soc. Coop. Sociale  Onlus 85 
 

 

 

Art. 2 di poter finanziare, a fronte delle risorse disponibili, il progetto n.14 dell’Associazione 

Artemisia Società cooperativa sociale, per un importo pari ad euro 30.000; 

Art.3 alla copertura finanziaria si farà fronte con le risorse disponibili sul cap.SC050730 – 

S05.03.009 Cdr 00.11.02.02;  

Art.4 di provvedere alla pubblicazione della presente Determinazione ed il relativo Allegato 

1), sul sito della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it e, per estratto, sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della  Sardegna  (BURAS). 

La presente Determinazione sarà notificata all’Assessore della Pubblica istruzione, Beni culturali, 

informazione, spettacolo e sport e al Direttore Generale della Pubblica istruzione, ai sensi del dell’art. 

21, comma 9, della L. R. 31/1998. 

 
 

I l  Di rettore de l  Serviz io  

               F.to Dott.ssa Paola Ninniri 
(Art. 30 della L.R. n. 31/1998 e ss.mm.ii.) 

 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 
Dott.ssa Tiziana Tunis 
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